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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1
Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Bar Barcellona viale Amendola 50
Bar Bona Lé via Vivaldi 5
Pro loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Caffè Impero piazza Porta Modena 15
Malpighi Bar via Matteotti 321
Caffetteria Papi via Matteotti 243
James Caffè via Matteotti 165
Blues Roses Bar via Matteotti 149
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola piazza Porta Bologna 
Bar Buondì via Libertà 68
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13
Edicolandia (ex Il Girasole) via Gramsci 237
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Bar Capriccio via Marzabotto 16/c
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
La Rotonda sul Pane via Bologna 124
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14
Einstein Space Caffè via Sicilia 12
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 162
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
L’angolo della Stazione via Cento 202
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bull Bar via Modena 17
Bar Frati via Modena 2
Beautiful Bar via Pietrobuoni 7
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

Edicola E.D. via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.

CartaBianca News
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

Trent’anni fa moriva Jerry Masslo
Era il 25 agosto 1989 e moriva Jer-

ry Essan Masslo. 
Jerry era un profugo sudafricano 
giunto in Italia per sfuggire alle 
persecuzioni dell’apartheid. Il pa-
dre, dopo un interrogatorio della 
polizia, non fece più ritorno a casa, 
mentre la figlia venne colpita da un 
proiettile vagante sparato dalle for-
ze dell’ordine; morì che aveva appe-
na 7 anni.
Studente politicamente attivo nelle 
file dell’African National Congress, 
movimento che si opponeva all’a-
partheid e il cui leader era Nelson 
Mandela, dopo il colpo di stato del 
1987 Jerry decise di abbandonare 
il suo Paese raggiungendo lo 
Zambia, non prima di aver mes-
so in salvo la moglie e gli altri 
suoi due figli in Zimbabwe. Con 
il fratello si imbarcò clandestina-
mente per l’Europa, nasconden-
dosi in una nave-cargo nigeria-
na, ma a seguito di una violenta 
febbre che aveva colpito il fratel-
lo, Jerry fu costretto a scendere 
alla ricerca di medicinali per la 
sua cura, purtroppo non gli fu 
più possibile risalire sulla nave 
e del fratello non ebbe mai più 
notizie. Con i pochi beni che 
gli restavano, un bracciale e un 
orologio ricordo del padre, si ri-
trovò costretto a venderli per poter 
acquistare un biglietto aereo con 
destinazione Roma-Fiumicino. Al 
suo arrivo in Italia, il 21 marzo 1988, 
Jerry fece domanda d’asilo politico, 
ma viste le norme allora vigenti, l’a-
silo politico poteva essere richiesto 
solo dai cittadini dei Paesi dell’Est, 
le autorità italiane gli negarono tale 
possibilità. Trattenuto per due set-
timane in una cella dell’aeroporto, 
e nonostante l’intervento di Amne-
sty International e dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per 

i rifugiati, il Ministero dell’Interno 
oltre alla “riserva geografica” (per 
cui un cittadino di un Paese dell’A-
frica non poteva avvalersi dell’asilo 
politico), si pronunciò dicendo che 
erano interessati dagli “accadimenti 
in Sud Africa una pluralità di suoi 
connazionali senza però denotare 
intenti persecutori diretti e perso-
nali nei confronti del richiedente”.
A Masslo venne consentito di rima-
nere in Italia senz’alcun status giu-
ridico definito, solo con l’assistenza 
fornita da una struttura della Co-
munità di Sant’Egidio, la “Tenda di 
Abramo”. Nell’estate del 1988 finì 
a raccogliere pomodori nelle cam-

pagne di Villa Literno (Caserta) per 
mille lire, 50 centesimi ogni casset-
ta da 25 chili. I pochi soldi che gua-
dagnava venivano mandati subito, 
con vaglia postale, alla compagna 
e ai due figli espatriati in Canada, 
e con i quali sperava di ricongiun-
gersi.
Le condizioni di vita delle migliaia 
di migranti erano durissime, oltre 
alla bassissima paga, la notte erano 
costretti ad alloggiare nei ruderi dei 
casolari di campagna, dormendo 
su cartoni, senza luce né servizi igie-

nici. Ma quando nell’estate 
successiva Jerry ritornò a Vil-
la Literno, dopo aver trascor-
so nuovamente un periodo a 
Roma, la situazione era cam-
biata; da un lato il numero ecces-
sivo di stranieri aveva fatto crollare 
la paga di ogni cassetta (da 1000 a 
800 Lire), con conseguenti prime 
rivendicazioni dei propri diritti da 
parte dei migranti, dall’altro co-
minciarono a moltiplicarsi gli epi-
sodi d’intolleranza da parte della 
popolazione locale. “Persino alcuni 
esercizi commerciali erano ormai 
“Off Limits” agli sgraditi stranieri. Si 
diceva che erano quasi tutti malati 

di AIDS e di chissà di quale altra 
micidiale patologia tropicale che 
potesse sterminare l'intero paese” 
(Jean René Bilongo). Alcuni dei 
ragazzi del luogo si erano orga-
nizzati in squadroni allo scopo di 
picchiare gli immigrati che incon-
travano. Così, la sera del 24 agosto 
1989, un gruppo di persone, allo 
scopo di derubare i miseri guada-
gni di questi schiavi, fece irruzione 
con armi e spranghe in una barac-
ca dove dormivano in trenta, si 
generò una colluttazione e Jerry 
fu colpito a morte da tre colpi di 
pistola. Da quel momento in Italia 
si poté chiedere asilo provenendo 

da qualsiasi Paese del mondo.
Oggi, mentre scrivo, è il 25 agosto 
2019.  Eppure sembrano passati 
invano questi 30 anni, oggi come 
allora sono ancora gli immigrati 
africani a raccogliere “l’oro rosso”. 
Lavorano in nero, per la mafia del 
caporalato, in condizioni disumane 
e in baracche fatiscenti. La paga è di 
un euro a cassetta e ogni braccian-
te riesce a farne dalle 30 alle 35 al 
giorno. Schiavi ieri, schiavi oggi.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Soldi e barattoli
Nella mia professione è molto facile 
rendere felice un cliente: basta dirgli 
che i suoi investimenti sono liquidabi-
li in qualsiasi momento e senza perde-
re un solo centesimo! Quasi sempre è 
l’unica condizione che fa decidere se 
investire oppure no. Il primo impatto 
negativo è che, questo pensiero, tie-
ne lontano i risparmiatori dai fondi 
pensione. Ma… mi chiedo io… come 
farai a vivere degnamente gli ultimi 
trent’anni della tua vita? Alle spalle 
delle persone a te care?!
La salvezza sarebbe vincolare o dare 
una durata medio-lunga, alla maggior 
parte del proprio patrimonio. Piccolo 
o grande che sia. Solo così si genera 
quella ricchezza che spesso non si 
crea, in quanto vengono spesi prima, 
quasi sempre senza criterio logico. 
Criterio che sarebbe semplice, dando 
un nome ai soldi (il perché) e metter-
li nei relativi “barattoli” (l’obiettivo). 
Barattoli che non si devono aprire 
se non quando si raggiunge lo scopo 
per cui li si sono riempiti. Perché ogni 
persona, ogni famiglia, ha esigenze 
ben precise: nel breve, nel medio e nel 
lungo periodo. E se non metti i soldi 
nei “barattoli”, si perdono per strada e 
si fa confusione. Fallo, quindi! Magari 
anche un po’ per volta (meglio), ma 
fallo!
Buon rientro alle vostre attività.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Regione Emilia-Romagna

Grandinate del 22 giugno, 
riconosciuto lo stato di emergenza
Via libera dal Consiglio dei 

ministri alla dichiarazione 
dello stato di emergenza nazio-
nale per i territori di Bologna, 
Modena e Reggio Emilia, colpiti 
dalle grandinate eccezionali del 
22 giugno scorso. La decisione, 
assunta nella seduta del Consi-
glio dei ministri, segue la richie-
sta di stato di emergenza invia-
ta il 1º luglio a Roma dal 
presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini.
Per la violenta grandinata 
che colpì l’Emilia e la trom-
ba d’aria che investì la Ro-
magna la prima stima dei danni 
ha portato all’individuazione di 
358 interventi urgenti e di som-
ma urgenza, oltre a 287 segna-
lazioni di danni a privati e 51 
ad attività produttive e agricole 

per un totale di circa 27 milioni 
di euro.
Diversi furono gli allagamenti, 
ritardi nel trasporto ferrovia-
rio, caduta di alberi, rottura di 
vetri delle case e parabrezza 
delle auto, questi i danni pro-
vocati dagli eccezionali eventi 
meteorologici dello scorso 22 
giugno. Gravi le ripercussioni 

anche per l’agricoltura, a vite e 
cereali nella fascia pedecollina-
re del reggiano da Scandiano a 
Rubiera, mentre nel modenese 
le grandinate avevano colpito 
soprattutto nelle vicinanze di 

Formigine, Bomporto, Campo-
galliano e Nonantola. Per quan-
to riguarda l’area bolognese, 
colpite le colture di grano, frut-
teti, coltivazioni orticole, pata-
te, cipolle e bietole da seme e 
da zucchero. Segnalati anche 
danneggiamenti a stalle, serre 
e capannoni scoperchiati dal 
vento.

Per rispondere ai primi dan-
ni e alle richieste di inter-
vento da parte dei cittadini 
e imprese, sono stati impe-
gnati volontari e Vigili del 
fuoco in 167 interventi: 50 
a Bologna, 60 a Modena, 48 

a Reggio Emilia, 3 a Parma e 68 
a Ravenna. Interventi anche del 
118 per 30 feriti lievi (10 a Mo-
dena e 20 a Bologna).

regione.emilia-romagna.it

Crevalcore

Fiume Panaro, via al cantiere 
da 8,8 milioni di euro
Al via un nuovo cantiere per 

rendere più sicuri quasi 5 chi-
lometri di arginature del Panaro 
per un investimento di 8 milioni e 
800 mila euro. I lavori partiranno 
dal Ponte di Navicello, in comune 

di Modena, e riguarde-
ranno la sistema-

zione, il rialzo 
e il rinforzo 

delle difese 
spondali in 
un territo-
rio messo 

d u r a m e n -
te alla prova 

dall’alluvione del 

gennaio 2014.
“Continua senza sosta 
l’impegno per la sicu-
rezza del nodo idrau-
lico modenese, strate-
gico su scala regionale, 
spiega l’assessore re-
gionale alla protezione 
civile, Paola Gazzolo – L’attenzione 
è puntata sugli argini: alle opere già 
in corso per oltre 18 milioni di euro 
su quelli del Secchia, fino al confine 
con Mantova, si unisce ora un nuo-
vo intervento lungo il Panaro che 
nell’arco di un anno e mezzo inte-
resserà il territorio di 5 Comuni”.
Dalla città capoluogo proseguirà a 

Bomporto, Nonantola e Ravarino, 
per spingersi fino a Crevalcore, nel 
bolognese. I lavori sono stati aggiu-
dicati a inizio agosto da Aipo: dopo 
la predisposizione del cantiere, i 
mezzi saranno all’opera a partire da 
fine agosto.

regione.emilia-romagna.it

Viviamo a Persiceto,
produciamo ed installiamo ascensori in tutto il mondo,

siamo la garanzia 
di un prodotto conveniente ed affidabile.

Seguici sui nostri social:



pag. 5

Regione Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna dichiara lo stato di 
emergenza climatica e ambientale

La Regione Emilia-Romagna con-
ferma il proprio impegno per la 

lotta al cambiamento climatico, 
che la vede già impegnata da anni. 
E fa proprio l’allarme lanciato dai 
ragazzi Fridays for Future, il gran-
de movimento studentesco nato 
in risposta all’attivismo di Greta 
Thumberg, che negli ultimi mesi 
sta spingendo migliaia di ragazze e 
ragazzi a scioperare il venerdì per 
chiedere azioni concrete in difesa 
dell’ambiente, reclamando il pro-
prio diritto al futuro con l’obietti-
vo di “zero emissioni” al 2030.
E lo fa anche formalmente, perché 
lo scorso 5 agosto la Giunta regio-
nale ha deliberato la dichiarazione 
di emergenza climatica e ambien-
tale “quale assunzione – si legge 

nel documento – di consapevo-
lezza e responsabilità politica, per 
il coordinamento e rafforzamento 
delle politiche, azioni e iniziative 
volte al contrasto del cambiamen-
to climatico”.
Il giorno successivo il presidente, 
Stefano Bonaccini, insieme all’as-
sessore regionale all’Ambiente, 
Paola Gazzolo, ha incontrato una 
delegazione dei gruppi Fridays for 
Future emiliano-romagnoli, ini-
ziando così un percorso di ascol-

to e confronto con l’obiettivo di 
condividere una ‘road map’ il più 
possibile comune verso una ridu-
zione sensibile delle emissioni cli-
malteranti. Il gruppo regionale Fri-
days for Future aveva inviato nei 
giorni scorsi un documento con 
la richiesta di mettere al centro 

dell ’agen-
da politica 
re g i o na l e 
la lotta al 
c a m b i a -
mento cli-
matico a 
partire dal-
la “dichia-
razione di 
stato di 
emergenza 

climatica e ambientale, ricono-
scendo le responsabilità storiche 
del cambiamento climatico”.
“Lo voglio mettere in chiaro da 
subito: la dichiarazione di stato di 
emergenza climatica che abbiamo 
approvato – ha detto il presidente 
Bonaccini incontrando la delega-
zione – non è e non sarà un do-
cumento ‘vuoto’. Il mio impegno 
e quello della Regione, da inizio 
legislatura, è per politiche che 
sappiano rispondere alla sfida del 

cambiamento climatico”. 
“Dalla nuova legge verso 
il consumo zero di suo-
lo – ha proseguito il pre-
sidente – che vede nella 
rigenerazione delle città e 
nella riqualificazione degli edifi-
ci un motore per lo sviluppo so-
cio-economico del territorio, agli 
impegni per la mobilità elettrica 
e sostenibile, le emissioni zero del 
trasporto pubblico, l’economia 
circolare, fino alla strategia regio-
nale condivisa con le imprese, le 
associazioni, i cittadini, alla rea-
lizzazione dell’azzeramento delle 
emissioni climalteranti. Le regioni 
e i governi territoriali possono e 
devono giocare un 
ruolo decisivo nella 
lotta al cambiamen-
to climatico e solle-
citeremo il Governo 
a farsi promotore di 
una dichiarazione 
nazionale perché, lo 
sappiamo bene, la sfi-
da è globale e ognuno 
deve concorrere per 
la propria parte”. 
“L’Emilia-Romagna 
non si tira certo indie-
tro – chiude Bonacci-

ni – sta facendo e farà sempre di 
più per cercare di consegnare alle 
giovani generazioni, in un passag-
gio di testimone virtuoso, un ter-
ritorio migliore di quello che ha 
ereditato. Insieme possiamo fare 
molto e sono convinto che lo sfor-
zo e l’impegno di tutti noi insieme 
possa rappresentare l’unica ga-
ranzia di vedere un mondo decar-
bonizzato in un futuro prossimo”.

regione.emilia-romagna.it

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Emilia-Romagna Open
Le imprese grandi e piccole, i la-

boratori di ricerca industriale 
e le eccellenze del sistema dell’in-
novazione regionale apriranno le 
proprie strutture nel periodo da 
giovedì 26 a domenica 29 set-
tembre ai cittadini, per avvicinare 
il pubblico ai luoghi della ricerca e 
della produzione.
Con l’iniziativa Emilia-Romagna 
Open, promossa dalla Regione, 
in collaborazione con la società 
consortile Art-ER, imprenditori e 
ricercatori hanno l’opportunità 
di far conoscere il loro ingegno e 
i risultati del proprio lavoro, mo-

strando come il ta-
lento produce valore, 
competitività e svi-
luppo per il territo-
rio e benessere per le 
persone. Un’occasio-
ne unica per svelare 
il “dietro le quinte” di produzioni 
di eccellenza e per aprire le porte 
dei musei aziendali e dei centri di 
ricerca.
L’iniziativa è collegata alla Not-
te europea dei ricercatori, che si 
tiene il 27 settembre, in contem-
poranea con oltre 340 città in 
Europa, di cui circa 50 in Italia. La 

prima edizione di Emilia-Romagna 
Open è finanziata con il Program-
ma operativo regionale del Fesr, 
nel quadro della politica di coe-
sione per la crescita economica e 
l’attrattività del territorio.
Per informazioni: www.emiliaro-
magnaopen.it

regione.emilia-romagna.it

Domenica 1º settembre, ore 21.15
“Allea scoperta delle mappe antiche
e dei cabrei di Crevalcore”
Archivio Storico Comunale
via Persicetana 226, Crevalcore

Martedì 3 settembre, ore 21.30
“Marcello Molinari Quintet” 
feat Giannicola Spezzigu
Piazzetta Grimandi – Anzola

Mercoledì 4 settembre, ore 21.30
proiezione “L’uomo che verrà”
Badia di Santa Maria in Strada
via Stradellazzo 25 - Anzola dell'Emilia

Giovedì 5 settembre, dalle ore 20
“I giovedì del cortiletto”
Cortiletto, via Marconi 26
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 6 settembre, ore 21
“Quintetto Seikilos”
cortile del Municipio
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 6 settembre, ore 21.15
Concerto di musica classica
Chiesa dei Santi Francesco e Carlo
Via del Papa 4370 – Sammartini 

Da sabato 7 a lunedì 9
“La grande abbuffata”
Festa Mazzagatti
Borgata Città di Persiceto

Fino all’ 8 settembre
“Badia in festa”
Parrocchia di Santa Maria in Strada
via Stradellazzo 25 - Anzola dell'Emilia

Martedì 10 settembre, ore 20
“Galà a righe” cena  romantica con 
intrattenimento
piazzale della Parrocchia
via Cento 190 – San Matteo della Decima

Martedì 10 settembre, ore 21.30
“Stevie Biondi Quintet”
Piazzetta Grimandi – Anzola

Giovedì 12 settembre, dalle ore 20
“I giovedì del cortiletto”
Cortiletto, via Marconi 26
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Spazio Archimede

Alla scoperta del nostro territorio...
Nel corso del 2019 sono state nu-

merose le iniziative del grande 
polo scolastico persicetano di istru-
zione superiore volte a connettere la 
attività formativa curricolare da un 
lato, con la cultura “alta” delle isti-
tuzioni museali dall’altro. Coinvolta 
anche la produzione culturale 
legata al territorio e alle asso-
ciazioni. Questa combinazione 
di fattori richiede una proget-
tazione di qualità e produce 
immancabilmente risultati di 
grande valore in termini di mo-
tivazione delle giovani genera-
zioni ad approfondire la cono-
scenza delle radici storico-cul-
turali delle comunità di appartenen-
za. È quanto è accaduto, con riferi-
mento allo studio delle interazioni 
fra presenze bizantine e longobarde 
in un’area, come quella che coinvol-
ge il contesto persicetano e nonan-
tolano, notoriamente divenuta di 
confine fra i due contendenti, con 
il progetto “Alla scoperta del nostro 
territorio – Presenze longobarde in 
territorio bizantino”. Di questo lavo-
ro si sono giovati, oltre agli studenti 
dell’Archimede (classe 3 E) anche 
i colleghi del liceo classico “Mura-
tori” di Modena con occasioni di 
incontro e scambio fra i due istituti 
e con una ricaduta anche sui ragaz-
zi delle medie nel corso del nuovo 
anno scolastico che sta per iniziare 
(2019/20). I liceali da discenti si tra-
sformeranno in docenti a beneficio 

dei loro colleghi più giovani, con 
una parte riservata a giochi tema-
tici. Varie sono state le discipline e 
le competenze coinvolte per ricom-
porre il quadro delle influenze lon-
gobarde capaci di segnare non solo 
il territorio (è il caso ad esempio di 

tracciati stradali, come la via Casso-
la, riconducibili alla loro presenza) 
ma anche di disseminare di ger-
manismi il nostro dialetto se non a 
connotare il patrimonio genetico di 
Persicetani, Santagatesi, etc. Archi-
vistica, cartografia, filologia, scienze 
biologiche, archeologia, etnografia 
sono state chiamate in causa, auto-
revolmente rappresentate, per coin-
volgere gli studenti e introdurli in un 
intrigante lavoro di elaborazione dei 
dati a disposizione e definizione di 
un percorso di studio ed approfon-
dimento. Fondamentale l’apporto di 
Patrizia Cremonini, direttrice dell’ar-
chivio storico di stato di Modena e 
di Alberto Tampellini responsabile 
dell’archivio storico di San Giovan-
ni in Persiceto, nonché dell’arche-
ologo Fabio Lambertini, studiosi di 

alto profilo molto impegnati negli 
anni su questi temi e profondamen-
te legati al territorio di riferimento. 
Lo stesso dicasi per il prezioso con-
tributo di competenze offerto da 
Alessio  Boattini (dipartimento di 
Scienze Biologiche Unibo), Fran-

cesco Benozzo (dipartimento 
di Filologia Romanza Unibo) 
e Milena Bertacchini per gli 
aspetti cartografici. Per la par-
te più direttamente rievocativa 
dei costumi e della vita quoti-
diana dei Longobardi, grazie al 
Museo Archeologico-ambien-
tale di San Giovanni in Persi-
ceto a all’Associazione cultura-

le “Bandum Freae”, è stato possibile, 
secondo il modello di living history, 
riprodurre materialmente, sul cam-
po, la tecnica di fusione del bronzo 
finalizzata alla perfetta riproduzione 
di un manufatto proveniente da un 
corredo funerario longobardo. Usci-
te didattiche (Museo Benedettino 
dell’Abbazia di Nonantola), labora-
tori di cartografia, un concorso fo-
tografico, traduzione in varie lingue 
degli elaborati degli studenti, costi-
tuiscono ulteriori corollari di questo 
corposo e innovativo progetto. Un 
particolare plauso spetta infine al 
grande lavoro dei docenti tutor Lo-
rena Bergamini, Marina Zamboni e 
a Paolo Balbarini (quest’ultimo coin-
volto sulla ascendenza germanica 
del dialettale e carnevalesco “spell”). 

Fabio Poluzzi
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 

Eventi
Venerdì 13 e sabato 14
“Birre in fermento”
via Fossetta c/o capannoni carnevale
San Matteo della Decima

Venerdì 13 settembre, ore 21
“Tu mi fai girar la testa”
cortile del Municipio
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 settembre, ore 18.30
inaugurazione mostra
“Cortocircuito” di Serena Gamberini
Sala Nilla Pizzi, via 2 agosto 1980, 41
Sant’Agata Bolognese

Sabato 14 settembre, ore 21.15
“Rock ad ovest” 6a edizione
concerto di musica folk-rock
& rockabilly
Piazza Malpighi – Crevalcore 

Da sabato 14 a lunedì 16
“La grande abbuffata”
Festa Mazzagatti
Borgata Città di Persiceto

Domenica 15 settembre, ore 7.30
“XXVIII Maratonina del Pesco e
XXXVI Du pas par San Zvan e
7a edizione della 30 Km”
Palazzetto via Muzzinello
San Giovanni in Persiceto

BEE BANk: il nuovo internet banking della 
Cassa di Risparmio di Cento
Semplice e sicuro, BEE BANk è disponibile per i clienti Caricento dallo scorso giugno

BEE BANK è la nuova piatta-
forma di internet banking 

della Cassa di Risparmio di 
Cento dedicata ai privati ed alle 
piccole imprese che permette 
di operare in libertà e totale si-
curezza su tutti i conti correnti.
Grazie a BEE BANK è possibile 
gestire in autonomia e comodi-
tà il proprio bilan-
cio familiare: da 
casa, dall’ufficio o 
ovunque ci si tro-
vi, si può verificare 
il saldo del conto, 
effettuare bonifici 
e altri pagamenti 
senza il bisogno di 
recarsi in filiale. 
LE NOVITÀ
BEE BANk  con-
sente di svolgere 
tutte le operazioni 
precedentemen-
te disponibili su 
INmyBank e su CR-
Cento SmartBank 
e di beneficiare 
di  nuove funzionalità, tra le 
quali:
• Accesso ed autorizzazione del-
le operazioni tramite funziona-
lità di riconoscimento biome-
trico (Fingerprint / Face ID)
•  Ricerca intelligente per ritro-
vare le operazioni di pagamen-
to frequenti e compilazione au-
tomatica dei campi;
• Categorizzazione delle spe-
se  per gestire al meglio il pro-

prio bilancio mensile;
• Salvataggio delle  operazioni 
preferite  e possibilità di ripe-
terle con un solo click;
PIÙ SICUREZZA
Il passaggio a BEE BANK si è 
reso necessario per rispettare 
la nuova Direttiva Europea sui 
sistemi di pagamento, cosid-

detta PSD2, che prevede l’au-
tenticazione forte, ovvero un 
rafforzamento nelle modalità di 
accesso ed autorizzazione delle 
disposizioni effettuate in inter-
net banking. 
Per assolvere a questi obblighi la 
Cassa ha messo a disposizione 
due diverse tipologie di Token 
(Mobile Token e Key Token) 
che generano codici OTP, ovve-
ro “usa e getta”, i quali devono 

essere digitati per effettuare 
l’accesso ed autorizzare le ope-
razioni in tutta sicurezza. 
LE OPERAZIONI DISPONIBILI
Con un’interfaccia più funzio-
nale e un sistema di ricerca all’a-
vanguardia, BEE BANK offre un 
servizio sempre affidabile e di 
qualità con il quale si possono 

effettuare opera-
zioni come consul-
tare il saldo o la li-
sta movimenti, ese-
guire Bonifici Sepa 
ed esteri, gestire in 
autonomia le carte 
di credito, ricarica-
re il cellulare, paga-
re Bollettini Postali, 
MAV, RAV, Ri.Ba 
e F24, effettuare 
pagamenti online 
tramite il servizio 
MyBank, pagare 
bollettini tramite il 
servizio CBILL ed ef-
fettuare operazioni 
di trading. 

COME ACCEDERE
BEE BANk può essere utilizzato 
in versione desktop (computer) 
o mobile grazie all'applicazio-
ne per smartphone scaricabile 
da  Google Play Store e  Apple 
App Store.  
Vuoi più informazioni su BEE 
BANK? Vai sul sito www.crcen-
to.it o recati in una delle nostre 
filiali.

  [publiredazionale a pagamento]

Caricento nasce nel 1859 e opera con 47 filiali e 5 centri Wealth Management & Private Banking nelle 
province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna con un totale di 427 dipendenti. Sin dall'anno della sua 
costituzione è sempre rimasta fedele alla sua missione di Banca del Territorio, volta alla raccolta e alla 
gestione del risparmio e ai prestiti a famiglie e piccole-medie imprese.
Le filiali di Caricento sono anche a San Giovanni in Persiceto, San Matteo della Decima, Crevalcore e Lippo 
di Calderara. Scopri di più su www.crcento.it
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Sant'Agata Bolognese

Notte Bianca a Porta Otesia
La Notte Bianca torna a Sant’A-

gata Bolognese con un ricco 
programma di eventi e sorprese 
per tutte le età. Quest’anno infatti 
numerose le novità che andranno 
a caratterizzare la tradizionale fe-
sta della birra e dei sapori. Saba-
to 14 settembre, a partire dalle 
ore 16, sono previsti laboratori 
(gratuiti) per tutti i bambini, che 
avranno così l’occasione di realiz-
zare strumenti musicali “atipici” 
e poi, in serata, assistere allo stra-

ordinario concerto 
di percussioni dei 
“Rulli Frulli”, la Banda 
nota per il riutilizzo 
di oggetti comuni in 
strumenti musicali e 
per essere un vero e 
proprio gruppo in-
clusivo composto da 
ben 70 elementi (tra 
bambine, bambini, adolescenti e 
giovani), eterogeneo per età, ge-
nere e capacità. E poi ancora la 

lunga notte sarà contrad-
distinta da negozi aperti, 
stand gastronomico, street 
food, mercatino dell’arti-
gianato artistico, esibizio-
ne di Pole Dance e di Salsa 
Cubana, giostre e spet-
tacoli fino a mezzanotte. 
Domenica 15 settembre 
la manifestazione propone 
“Svuda la butaiga” ovvero 
lo “svuota tutto” dei nego-
zi, e, per l’intera giornata, 
“Fitness Day”: esibizioni e 
dimostrazioni di varie di-
scipline e attività a cura 
delle Associazioni Sporti-
ve e della Palestra Prince 

di Sant’Agata. Tra le novità figura 
anche: “Yogando al Parco” appun-
tamento con lo yoga presso il Par-
co Luna Birichina (ore 10) e, sem-
pre all’insegna del movimento, si 
svolgerà la primissima edizione di 
“Sant’Agata Color Party” la corsa 
non competitiva articolata in un 
percorso a tappe, lungo il paese, 
che accompagnerà i partecipanti 
con musica e gettiti di colore. Vi 
aspettiamo!

Per informazioni e prenotazioni 
(per i laboratori “Rulli Frulli” e la 
“Sant’Agata Color Party”): 
www.comune.santagatabolgone-
se.bo.it - Servizio Sviluppo Econo-
mico tel. 051/6818921
www.prolocosantagatese.it – tel. 
3473630887 oppure 3474936715.

Crevalcore

Creva a tutta birra
Sabato 14 e domenica 15 set-

tembre, in occasione del Fiero-
ne, appuntamento nel centro stori-
co di Crevalcore con la seconda edi-
zione della manifestazione “Creva a 
tutta birra”. Un evento organizzato 
per apprezzare e conoscere una be-
vanda carica di storie e sfaccettatu-
re; una delle bevande più antiche 
prodotte dall'uomo, probabilmente 
databile al settimo millennio a.C., re-
gistrata nella storia scritta dell’antico 
Egitto e della Mesopotamia. 
Per tutta la giornata: stand con bir-

rifici artigianali, labo-
ratori di cultura sulla 
birra (come viene 
prodotta, il suo ac-
costamento nella ga-
stronomia e degusta-
zione), stand gastro-
nomici con specialità 
regionali, raduno di auto e moto 
d’epoca, musica. Area attrezzata per 
il divertimento dei più piccoli.
L’iniziativa è organizzata dalla Pro 
loco in collaborazione con i com-
mercianti di Crevalcore, le associa-

zioni di volontariato (Moto Club 
Crevalcore, Amici di Gardone Val 
Trompia, Sempar in Baraca, Cro-
ce Rossa di Crescentino, Tarnein) e 
l'Amministrazione Comunale.

Gianluca Stanzani

Studio Multidisciplinare privato, 
rivolto alla prevenzione e alla cura 
della SALUTE per ogni fascia d'età. 
• Nutrizione 
• Psicologia e Psicoterapia
• Attività per il benessere fisico 
• Corsi vari di meditazione 
  e rilassamento

tel. 051.199.89.585
e-mail info@centrodalia.it
sito www.centrodalia.it

PG di Gobbo Pietro & C. sas
Via Persicetana, 165/B - Crevalvore (BO)

SEDE OPERATIVA:
Via Muzzinello 12/B
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 827171 - 051 821649

Email: sangiovanni1@ageallianz.it

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

LA PIZZERIA
RISTORANTE Via Magellano 18

S. Giov. in Persiceto (BO)
Tel. 051 826739
www.pizzeriailgra�o.com
info@pizzeriailgra�o.com

PRANZO A MENU FISSO
TIGELLE E CRESCENTINE

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

Persiceto e Sala

Grand Tour 2019 - Il cuore nel territorio
Trekking musicali, visite guidate 

gratuite, laboratori per grandi e 
piccini, degustazioni di prodotti ti-
pici, e la possibilità di conoscere me-
glio un territorio ricco di storia, na-
tura ed attività anche grazie a menù 
ad hoc e pernottamenti a prezzi 
calmierati nelle strutture del terri-
torio. Dopo 
il successo 
di “Parma e 
dintorni” e 
“Appennino 
bolognese”, 
Emil Banca 
scommette 
su un gran-
de evento 
itinerante per richiamare i turisti, 
ponendosi al fianco delle comunità 
e delle imprese locali: il “Grand Tour 
2019”, quattro weekend ricchi di ini-
ziative gratuite o a prezzo speciale 
per valorizzare il patrimonio natu-
rale, artistico, culturale ed enoga-
stronomico delle aree in cui opera.

Il primo appuntamento si è svolto il 
12 maggio alla scoperta della città di 
Parma e i suoi dintorni, il 16 giugno 
si è poi proseguito con l’Appennino 
bolognese, seguiranno gli appunta-
menti del 15 settembre con la Pia-
nura bolognese e del 13 ottobre 
con l’Appennino reggiano. Durante 

il Grand Tour 2019 si potrà parteci-
pare anche a un contest fotografico 
organizzato dall’associazione Carta 
Bianca in collaborazione con Festi-
val Mente Locale-Visioni sul Territo-
rio per promuovere le bellezze dei 
luoghi toccati dalla manifestazione 
(primo premio da 300 euro, secon-

do premio da 200 euro).
Tra gli eventi del 15 settembre se-
gnaliamo gli appuntamenti legati 
al nostro territorio: le visite all’E-
comuseo dell’acqua, alla Basilica 
Romanica, al Museo Giocars, all’A-
telier e al “Parco delle sculture” di 
Nicola Zamboni e Sara Bolzani per 

quanto ri-
guarda il Co-
mune di Sala 
Bolognese, le 
passeggiate 
agli affre-
schi di Gino 
P e l l e g r i n i 
in Piazzetta 
Betlemme e 

all’Area di riequilibrio ecologico 
“La Bora” per quanto riguarda il 
Comune di San Giovanni in Persi-
ceto. 
Per prenotazioni e altre info: www.
emilbancatour.it e la pagina Fb 
Grand Tour 2019. 

emilbanca.it

39a Fiera d’Autunno di San Giovanni in Persiceto

La Fiera d’Autunno di San Gio-
vanni in Persiceto rappresenta 

uno degli appuntamenti fieristici 
più importanti nella provincia 
di Bologna, con un centinaio di 
espositori e decine di 
migliaia di visitatori. 
Una manifestazione 
che sembra affonda-
re le sue origini addi-
rittura nel tardo Me-
dioevo e che segna il 
passaggio tra l’estate 
e l’autunno. Quattro 
giorni intensi, dal 19 
al 22 settembre, con 
tanti momenti di 
spettacolo ed animazione nelle 
principali strade e piazze persi-
cetane a far da trait d’union alle 

aree commerciali ed enogastro-
nomiche.
La valorizzazione dei prodotti 
locali a tutti i livelli, dall’industria 
all’artigianato, dall’enogastrono-

mia al tempo libero, sarà il leit 
motiv dell’edizione 2019. Sen-
za, naturalmente, dimenticare il 

sempre importante apporto del 
commercio fisso e la collabora-
zione con l’Associazione Turistica 
Pro Loco e Società Carnevalesche. 
Il programma del palco centrale 

in Piazza del Popolo ospi-
terà la tradizionale sfilata 
di moda (giovedì 19), il 
concerto Abba Celebra-
tion (20 settembre), la 
comicità di Dario Cassini 
(21 settembre) e la gran-
de Band di Simona Qua-
ranta (22 settembre), per 
un programma vario e di 
alto livello, completato 
dalla presenza in diretta 

dell’animazione di Radio Bruno.

tratto dal sito delphieventi.it

Via Crevalcore, 18a - San Giovanni in Persiceto

Macchine 
asciugatrici 
potenziate

10 min = € 1,00

Lavaggio con 
detersivo incluso

18 kg = € 7,50

8 kg = € 4,50

Self 
con operatore 

al mattino
338 6176606
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Crevalcore

Sagra del tortellone d’autunno di Bevilacqua
La Sagra del tortellone (presso il 

campo sportivo) rappresenta non 
solo un momento di festa per tutta 
la comunità di Bevilacqua, ma anche 
un immancabile appuntamento per 
tutti i cultori della buona cucina. Il 
buon esito della manifestazione esti-
va, l'alto gradimento dei commensali, 
hanno indotto gli organizzatori a pro-

porre anche una versione autunnale 
della sagra, chiamandola appunto, 
Tortellone d'Autunno. 
Il menù che potrete assaggiare dal 13 
al 15 settembre e dal 20 al 22 set-
tembre sarà così composto: tortello-
ne Balanzone, tortelloni di zucca, tor-
telloni di ricotta, tortelloni d’autunno 
(ai funghi), tortelloni verdi alle noci, 

panna e speck, tortelloni al cinghia-
le, tortelloni al baccalà, tortelloni 
con ricotta e tartufo, tortellini. Ed 
ecco i secondi: prosciutto e grana, 
grigliata mista, vitello tonnato, ar-
rosto di vitello, castrato, salsiccia 
ai ferri, fritto misto di pesce, rane 
fritte.

Gianluca Stanzani

“Fuoco alle polveri” a Crevalcore
Sabato 21 settembre si terrà 

a Villa Ronchi di Crevalcore il 
primo incontro del format “Fuo-
co alle polveri”, ideato dal Circolo 
Culturale La Cinquedea. Il proget-
to, sviluppato e promosso in col-
laborazione con l'associazione "I 
Sempar in Baraca", sarà un grande 
contenitore costituito da eventi te-
matici o multiepoca dedicati all’im-
piego delle repliche di armi da fuoco 
in ambito rievocativo. Quest'anno 

partiremo con una giornata dedi-
cata all'avancarica portatile multie-
poca, ma vi anticipiamo che stiamo 

già lavorando ad un grande even-
to per la prossima edizione nel 
2020. La giornata sarà suddivisa 
in due momenti, la prima parte 
sarà dedicata a un tavolo di lavoro 
per confrontarci su regolamenti, 
richieste di permessi, normative e 
su tutti gli aspetti di sicurezza le-
gati all'attività, la seconda parte si 

concentrerà operativamente sugli 
aspetti addestrativi. Durante l’even-
to sarà presente l’amico Bob Scott 

che metterà a disposizione la pro-
pria esperienza come membro del 
Reggimento inglese Lord Robartes e 
musket inspector della Sealed Knot, 
l’associazione che raggruppa i reggi-
menti della guerra civile inglese. L'e-
vento è ad iscrizione, per ricevere in-
formazioni chiamare il 347 1920113 
o scrivere all’indirizzo e-mail bfbar-
bara11@gmail.com. 

dalla pagina Fb 
de “I Sempar in Baraca”

A Crevalcore si rievoca l’Evo Antico
Sabato 28 e domenica 29 set-

tembre, nella splendida corni-
ce del parco del castello dei Ron-
chi di Crevalcore, l'associazione “I 
Sempar in Baraca” propone l'ap-
puntamento con la manifestazio-
ne “Ritorno all’Evo Antico”. Rievo-
cazione storica dell'evo antico: Ve-

neti, Etruschi, Romani, Cartaginesi, 
Celtiberi, Liguri, Senones, Galli Boi, 
saranno presenti alla prima edizio-
ne di questa manifestazione. Storie 
della penisola Italica dal VII al II 
secolo a.C. Accampamenti, spet-
tacoli, musica, duelli. Un evento 
multiepoca dove non mancheran-

no gli spazi dedicati alla 
didattica e alle attività 
per i bambini.
La sera del sabato 28 
settembre sarà allietata 
dalle note dei Jimmy & 
Scots Folk Band a par-
tire dalle 21.30, gruppo 

b o l o g n e s e 
che propone 
musica tradi-
zionale irlan-
dese.
Per tutta la 
m a n i f e s t a -
zione sarà at-
tivo lo stand 
gastronomi-
co della festa, 
con pietanze 
a tema e della tradizio-
ne emiliana, gestito da “I 
Sempar in Baraca”.
“Ritorno all’Evo Antico”: 
una grande festa, un 
appuntamento imper-
dibile, per comprendere 
e forse rivalutare questa 
parte della nostra storia 
così grande ed impor-

tante.
Possibilità di campeggio gratuito 
per il pubblico. Per maggiori infor-
mazioni si consiglia di visitare la 
pagina Facebook “Ritorno all’evo 
antico” oppure consultare il sito 
appositamente dedicato alla ma-
nifestazione www.ritornoallevoan-
tico.com

Gianluca Stanzani
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Dal 16 al 28 settembre

OFFERTE speciali

Sala Bolognese

Cittadinanza in festa nella rinnovata casa comunale
Sindaco e cittadini di Sala Bolognese 

sono attesi domenica 8 settem-
bre, ore 10.30, presso il municipio, ad 
un appuntamento di grande significa-
to simbolico e valoriale: l’inaugurazio-
ne della nuova facciata del municipio 
e della stanza basale creata nelle adia-
cenze del palazzo comunale a bene-
ficio di soggetti diversamente abili 
grazie anche all’opera degli enti asso-
ciativi cui è affidato il prezioso servizio.
Sarebbe riduttivo archiviare questa 
data come una delle tante inaugura-
zioni. In realtà si tratta di un percorso 
complesso e partecipato, all’interno di 
una visione complessiva che lo ha ispi-
rato e che può essere riassunta nelle 
seguenti parole d’ordine: comunità, le-
galità, accoglienza, bellezza, attenzio-
ne ai luoghi e alle persone. Partendo 
da quest’ultimo riferimento, superfluo 
sottolineare l’alto valore dell’iniziativa 
che apre la giornata nel segno della at-
tenzione ai soggetti diversamente abi-
li, protagoniste le associazioni “Passo 
Passo” e “Sala presente”.
Nella visione del sindaco Emanue-
le Bassi, recentemente rieletto con 
ampio consenso, una favorevole oc-
casione si è presentata nel ripensare 
alla funzione e al significato simbolico 
della “Casa dei Salesi” e cioè la grande 
residenza municipale posta nella fra-
zione di Padulle.

Si partiva dallo spartano edificio pro-
gettato dal genio civile dopo l’alluvio-
ne del 1966, a seguito della demolizio-
ne del precedente più antico palazzo. 
Dopo i lavori, realizzati in esecuzione 

di un  progetto articolato e condivi-
so, la facciata ora sembra quasi par-
lare e interpellare la coscienza civile 
di quanti si soffermino ad osservarla. 
Soprattutto i giovani sembrano essere 
i destinatari privilegiati di questa inter-
locuzione simbolica. 
Appartiene al primo momento, quel-
lo della esaltazione, il riferimento alla 
data del 27 dicembre 1947, data del-
la promulgazione della Costituzione 

repubblicana; appartengono al se-
condo, quello della prova, le date del 
25.5.1992 ore 17.58, morte di Giovanni 
Falcone, e del 2.8.1980 ore 10.25, strage 
alla stazione di Bologna. I due aspetti 

sono stati resi simbolicamente con 
opere in un materiale relativamen-
te povero, il rame, sapientemente 
intrecciato e modellato dai mae-
stri Nicola Zamboni e Sara Bolza-
ni, applicato plasticamente sulla 
facciata del municipio. Le opere 
dei due  scultori, d’altra parte, con-
notano, con la loro forte capacità 
evocativa, molti spazi pubblici nel 
comprensorio bolognese.
La "Casa dei Salesi", oltre che luogo 
di accoglienza, di offerta di servizi, 
di registrazione degli eventi fonda-
mentali di ogni vicenda del cittadi-
no, grazie ai due artisti citati, parla 
alla gente con i suoi simboli, sol-
lecitando una riflessione sui temi 

della legalità e sulle conquiste civili da 
difendere contro i pericoli sempre ri-
sorgenti. La facciata con i suoi simboli 
e adornata dei suoi riferimenti legali-
tari, è divenuta una quinta di chiusura 
della piazza. Quest’ultima conferma 
il suo essere, più che mai, luogo di in-
contro, di dialogo, di scambio, di ac-
coglienza e di sviluppo della socialità. 
Alla stessa funzione adempie, se pos-
sibile potenziandola, il portico che si 

allunga alla base della facciata, carat-
terizzandola fortemente.
Questa visione solidale e comunitaria, 
ispirata al civismo, fornisce la cifra su 
cui Sala Bolognese vuole impostare il 
proprio futuro e su cui l’attuale Ammi-
nistrazione punta in modo deciso nei 
prossimi cinque anni. Questa visione 
del sindaco Emauele Bassi, coadiuvato 
nella circostanza dall’assessore Eleo-
nora Riberto, ha come ulteriore obiet-
tivo quello di sottolineare il legame dei 
Salesi con i luoghi della loro memoria 
collettiva che, in facciata, trova pun-
tuali riferimenti.
L’8 settembre il maestro Argo Forni 
sarà presente, insieme ai citati scultori, 
per ricevere il ringraziamento della co-
munità per la donazione fatta di qua-
ranta opere del ciclo pittorico “Notti di 
luna piena” che oggi sono stabilmente 
collocate nell’edificio comunale a for-
mare una mostra permanente. I temi 
sono quelli cari all’artista persicetano, 
legati ai ricordi dell’infanzia (giochi di 
bimbi fatti nelle ore già notturne illu-
minate dal faro di luce del plenilunio).
Fa da corollario all’evento la festa dei 
commercianti di Sala Bolognese che, 
con le loro iniziative, mantengono vi-
tale il tessuto socio-economico della 
comunità e che saranno presenti con 
loro rappresentanti.

Fabio Poluzzi
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Le interviste di CBN

Intervista ad Ambra Cotti: Influencer
15 anni di età, oltre 300 video su 

Youtube, 431mila followers su 
Instagram, oltre 800mila 
su Musical.ly. Tradotto 
in numeri sarebbe que-
sto l’attuale identikit di 
Ambra Cotti: intrapren-
dente teenager di San 
Matteo della Decima che, 
seppur molto giovane, è 
già lanciatissima sul web 
dove, attraverso l’utiliz-
zo di differenti canali so-
cial, condivide le proprie 
esperienze e la propria 
quotidianità, mostrando-
si ad un pubblico via via 
crescente di appassionati 
che la seguono al pari di 
una vera influencer. 
Quando hai iniziato a 
muovere i primi passi 
sul web?
Avevo circa 10 anni quando, un 
po’ per gioco, ho iniziato imitan-
do “Violetta”, la protagonista di 
una famosa serie televisiva che è 
stata molto seguita dai giovani 
della mia età… Ed è così che ho 
cominciato ad approcciarmi ai 
canali social, semplicemente po-
stando video e foto, con l’inten-
zione di raccontare la mia vita di 
teenager. Prima però ho dovuto 
convincere i miei genitori che mi 
hanno poi dato fiducia e fornito 
sostegno in tutte le at-
tività che svolgo.
Sì perché tu hai un’al-
tra grande passione 
che coltivi da quan-
do eri piccolissima, 
giusto?
Sì, in verità, la mia vera 
passione sono i balli 
latino-americani! Ho 
iniziato a ballare da 
piccolissima (direi 4 

anni) presso la Scuola “Corazon 
Latino Dance” di Padulle, quindi 

ancor prima della mia presen-
za sul web, e tutt’ora continuo a 
praticare questo tipo di danza a 
livello agonistico come uno sport 
a tutti gli effetti. È un grande im-
pegno se consideriamo che quasi 
tutti i giorni preparo post su In-
stagram e un video alla settimana 
(circa) per Youtube, ma ci tengo 
a portarlo avanti per migliorar-
mi sempre più [N.d.R. Ambra ha 
partecipato anche a competizioni 
e campionati di ballo, in Italia e 

all’estero].
Sia per la danza che per la no-
torietà sul web hai iniziato a 
prestare collaborazioni e parte-
cipato ad iniziative importanti, 
ci racconti?
Sono stata scelta per alcune 
pubblicità di noti marchi (come 
l’Oréal Paris, Disney, Giochi Pre-
ziosi, ecc…) e recentemente a Mi-
rabilandia ho partecipato, per il 
secondo anno consecutivo, ad un 
evento musicale denominato Sli-
meFest, trasmesso in tv sul cana-

le Nickelodeon. In particolare al 
SlimeFest l’anno scorso 
ho partecipato ballando 
come accompagnamen-
to al cantante Mose, 
mentre in questa edizio-
ne 2019, mi sono esibita 
con una performance 
di danza tutta mia e ne 
sono felicissima!
Oggi i numeri di chi 
ti segue sul web (fol-
lowers) parlano chiaro: 

sei una giovane influencer… a 
chi ti sei ispirata? E questa at-
tività come impatta sulla tua 
vita?
Se proprio dovessi pensare ad 
una persona che per modalità 
di comunicare sul web mi ispira 
allora citerei Chiara Ferragni. Di-
ciamo però solo per ispirazione, 
perché quello che mi interessa 
maggiormente trasmettere sui 
social è il mio personale modo di 
essere, quindi apparire per quella 
che sono nella realtà. I miei vlog 

raccontano infatti di me, 
come vivo la mia quoti-
dianità, e ho scelto di non 
avere professionisti intor-
no proprio perché voglio 
essere autonoma e spon-
tanea nel mostrare le mie 
qualità. Sto imparando 
strada facendo, tutto da 
sola, e ciò che mi spinge è 
l’entusiasmo di condivide-
re le mie esperienze per-
sonali con chi ha voglia di 
seguirmi. 
Ballo, scuola, social… 
come riesci a conciliare 
tutte queste attività?
Principalmente cercan-
do di organizzarmi. Ogni 
giorno, per esempio, mi 
sono prefissata di gestire 

prioritariamente i compiti (fre-
quento il Liceo Linguistico Mal-
pighi), poi aggiorno i canali so-
cial, ed infine mi dedico al ballo. 
In generale è molto impegnativo 
star dietro a tutte queste attività 
che richiedono molta costanza, 
ma posso contare su una famiglia 
(genitori, sorella e fratello) e amici 
sempre vicini, e questo certamen-
te mi aiuta e mi dà energia.

Laura Palopoli
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Progetto Aree di Rifugio

Come ogni anno il Comune di 
Sala Bolognese promuove il 

Progetto Aree di Rifugio. 
Il progetto è rivolto a proprietari 
e conduttori di terreno e ha l'o-
biettivo di aumentare la presenza 
di verde nel territorio comunale.
Si offrono gratuitamente alberi e 
arbusti e una consulenza per la 
loro messa a dimora e la loro cura. 
Ai richiedenti viene richiesto l'im-
pegno della piantumazione e 
delle cure necessarie all'attecchi-
mento.
Per partecipare occorre presen-
tare una domanda gratuita al Co-
mune entro il 18 settembre.
Per informazioni e adesioni: 

– Comune di Sala Bolognese - Ing. 
Andrea Deserti 0516822501 (Uffi-
cio Ambiente) 
– Sustenia - Dott. Stefano Lin 

0516871051 (Settore Recupero e 
Gestione Ambientale) 

comune.sala-bolognese.bo.it

JuJitsu Persiceto

L'Asd Aijjgj (Associazione Ita-
liana JuJitsu GoJu) è lieta di in-

formarvi che ripartono i CORSI di 
JuJitsu a San Giovanni in Persiceto.
I Corsi sono rivolti ai bambine/i, 
ragazze/i e adulti.
Da quest’anno ci saranno tantissi-
me novità dal punto di vista didat-
tico.
I nostri tecnici hanno affrontato 
una seria preparazione presso la 
scuola federale di Roma.
Gli obiettivi dei nostri corsi sono il 
corretto sviluppo psico/fisico del 
bambino, il quale impara l’arte del 
JuJitsu attraverso giochi ed esercizi 
specifici.

OBIETTIVI 
PSICOLOGICI: 
– sicurezza in se stessi 
– socializzazione 
FISICI: 
– acquisizione dei vari schemi mo-
tori
– rinforzo muscolare 
– lavoro sulla propriocettività 

– lavoro globale su 
tutte le catene musco-
lari
– "training" sulla respi-
razione 
FORMATIVI: 
– disciplina 
– rispetto 
– umiltà 
– apertura mentale 
verso altre culture.
La pratica del JuJitsu 
apporta indubbi bene-
fici sia dal punto di vi-
sta fisico che mentale. 
Pone la sua attenzione 
sui vari aspetti forma-
tivi caratteriali del sog-
getto. Consente di te-
nere in forma il corpo 
umano in tutte le sue 
funzioni e di scaricare 
le tensioni accumula-
te. Aiuta inoltre a svi-
luppare l'autocontrol-
lo. In particolare è uti-
le per i bambini (i qua-

li possono iniziare i corsi 
già all'età di 4 anni), perché 
favorisce l'armonico svi-
luppo corporeo, la buona 
coordinazione motoria e i 
processi di socializzazione; 
inoltre è importante per 
l'educazione al rispetto nei 
confronti di se stessi, degli 
altri e delle cose, come ad 
esempio dell'ambiente in 
cui si pratica l'attività, la 
propria igiene personale, 
la convivenza con i propri 
compagni. 
Le arti marziali, per l'attivi-
tà fisica che comportano e 
per l'insegnamento morale 
che offrono, sono la disci-
plina ideale per coltivare 
contemporaneamente la 
salute del corpo e dello spi-
rito. 
Venite a provare e potrete 
usufruire delle nostre super 
promozioni.

AIJJGJ

POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI
Direttore Sanitario Dr. V. Tommesani
Via Giacomo De Maria, 20
40017 San Giovanni in Persiceto BO
tel. e fax 051.681.00.09
e-mail: poliambulatorio707@vodafone.it
Si riceve su appuntamento

ODONTOIATRIA
ORTODONZIA
PROTESI DENTARIA
IMPLANTOLOGIA
ORTOPANTOMOGRAFIA
PSICOTERAPIA
DIETISTICA
DERMATOLOGIA
ECOGRAFIA ED
ECOCOLORDOPPLER

POGGIO RENATICO Parco 1° Maggio (Via San Carlo)

Info e prenotazioni:
335.8046870 • 348.8161051

Organizzazione:

SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.

Dom 1    Ven 6  -  -  Sab 7  -  Dom 8  
Ven 13  -  Sab 14  -  Dom 15
Ven 20  -  Sab 21  -  Dom 22

Sab 31
Agosto

2019 
Settembre

[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport

A Persiceto riparte la stagione cestistica
Terminato, o qua-

si, il periodo va-
canziero la pallaca-
nestro persicetana ri-
parte a 360 gradi con 
tutte le sue squadre. 
Marco Belinelli il no-
stro atleta, ma ovvia-
mente non solo, più 
celeberrimo sta pre-
parando nel miglior 
dei modi la parteci-
pazione ai Mondiali 
di pallacanestro in 
Cina. Obiettivo del 
Team Azzurro: la 
qualificazione alle 
Olimpiadi di Tokyo, 
obiettivo minimo 

realistico il superamento della pri-
ma fase di gioco che garantirebbe 
almeno il pass di partecipazione al 
torneo preolimpico del prossimo 
anno. Scendendo di qualche livel-
lo è tempo di scaldare i motori an-
che per la Vis Basket Persiceto che, 
così come nella scorsa stagione, si 
avvicina al campionato di serie C 
silver con delle velleità di promo-
zione o comunque di migliorare il 
buon piazzamento ottenuto nel 
2018/2019. C’è molta attesa nel 
popolo biancoblù nel vedere se 
gli innesti estivi di Riccardo Zani, 
Mattia Mazza e Daniele Baietti, 
uniti alle conferme, riusciranno a 
far fare un passo importante alla 
squadra allenata da coach Mar-

co Berselli. Nel pianeta Vis Aca-
demy c’è da registrare la parten-
za della prima squadra, iscritta al 
campionato di prima divisione e 
guidata da coach David “Dudu” 
Nussbaum che certamente sarà 
intenzionato a ben figurare. Ai 
nastri di partenza anche tutto il 
settore giovanile con la prepara-
zione atletica per i gruppi Under 
18, Under 16, Under 15, Under 14 
e minibasket. Persiceto si confer-
ma ancora una volta un paese in 
cui l’impronta sportiva è molto 
forte, e in essa una grande parte 
la recita senza ombra di dubbio lo 
sport della palla a spicchi: la palla-
canestro.

Enrico Adriano Belinelli

Sportello energia Terred’Acqua
Ecobonus auto

Con deliberazione di Giunta 
n. 1051 del 24 giugno 2019 la 
Regione ha rilanciato il bando 
per ridurre l’inquinamento at-
mosferico e deciso di approvare 
l’ecobonus per dare ai cittadini 
dell’Emilia-Romagna la possibi-
lità di avere un contributo per 
la sostituzione delle auto inqui-
nanti con nuovi modelli a bas-
so impatto ambientale o a zero 
emissioni. Con questo nuovo 
bando si incentiva il rinnovo del 
parco auto in circolazione sul 
territorio regionale riducendo le 
emissioni inquinanti.
Destinatari
Possono presentare domanda 
per ottenere i contributi i cit-
tadini che: 1) siano residenti in 
un Comune della Regione Emi-
lia-Romagna; 2) intendano rot-
tamare o che abbiano già rot-
tamato a partire dal 1º gennaio 
2019 un’autovettura di categoria 
M1 (veicoli progettati e costruiti 
per il trasporto di persone, aven-
ti al massimo otto posti oltre al 
sedile del conducente) con ali-
mentazione: diesel fino alla clas-
se ambientale Euro 4, benzina 
fino alla classe ambientale Euro 
2, benzina/metano o benzina/
gpl fino alla classe ambientale 
Euro 2; 3) che non abbiano ri-

portato, nei cinque 
anni precedenti alla 
presentazione della 
domanda, condanne 
penali.
L’autovettura da rot-
tamare deve essere 
di proprietà di chi 
richiede il contributo oppure 
intestata ad altra persona fisica 
comunque residente in Emi-
lia-Romagna.
Gli investimenti ammissibili 
riguarderanno gli acquisti ef-
fettuati a partire dal 24 giugno 
2019 di autovetture M1 di prima 
immatricolazione, ad esclusivo 
uso privato, ad alimentazione: 
Elettrica, Ibrido benzina/elettri-
co di classe ambientale Euro 6, 
Metano (mono o bifuel benzina) 
di classe ambientale Euro 6, GPL 
(mono o bifuel benzina) di classe 
ambientale Euro 6.
Esclusioni
Sono esclusi dal contributo: i vei-
coli usati, i veicoli a “chilometri 
zero” o comunque acquisiti per 
passaggio di proprietà, i veicoli 
acquistati in leasing, le autovet-
ture ad uso pubblico (esempio 
taxi o NCC) o veicoli che, anche 
se intestati a persone fisiche, 
sono strumentali ad una attività 
di impresa (esempio imprese in-
dividuali).

Contributi previsti
L’entità del contributo dipende 
della tipologia della autovettura 
che si intende acquistare: nelle 
auto di categoria M1 il contribu-
to regionale per le ibride (elettri-
co-benzina) Euro 6 od Elettrico è 
di € 3.000 e nelle auto a Metano 
(mono e bifuel benzina) o GPL 
(mono e bifuel benzina) Euro 6 
è di € 2.000.
Il contributo è cumulabile per lo 
stesso investimento con altre ini-
ziative sia private che pubbliche 
– comprese quelle regionali – at-
tivate per incentivare la mobilità 
sostenibile, fatti salvi eventuali 
divieti di cumulo eventualmente 
previsti da altri bandi non dipen-
denti dalla Regione Emilia-Ro-
magna.

Franco Govoni 
www.sportelloenergia-terredacqua.it/

Per informazioni:
Telefono: 3487318044 – 

0516812846 
E-mail: paes@terredacqua.net

Eventi
Domenica 15 settembre, dalle ore 15
“Festa del gioco, Parco Fantazzini
Via XXV aprile – Anzola dell’Emilia

Domenica 15 settembre, dalle ore 16.30
“Critica radicale alla civiltà”
Casa di Versi & Voci, via Marzocchi 34
San Giovanni in Persiceto

Martedì 17 settembre, ore 21.30
“Il Conservatorio al Festival”
Piazzetta Grimandi – Anzola

Giovedì 19 settembre, ore 18
Laboratorio “Orchestra popolare
dei mandolini”, Casa della Cultura
Via Roma 29 – Calderara di Reno

Giovedì 19 settembre, dalle ore 20
“I giovedì del cortiletto”
Cortiletto, via Marconi 26
San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 20 a domenica 22
“Festa del nome di Maria”
Cortile Canonica, via Provanone 5073
Palata Pepoli, Crevalcore

Dal 20 al 29 settembre
“Londra: 25 mappe” mostra
fotografica di Gabriele Pinardi
Ex Chiesa di Sant'Apollinare
via Sant'Apollinare 4
San Giovanni in Persiceto
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FIAB Terre d’Acqua 

Su questo numero di set-
tembre di CartaBianca 

news vi ricordiamo i prossimi 
appuntamenti che verran-
no organizzati da FIAB Terre 
d’Acqua. 
Domenica 15 settembre, 
alle ore 15, con partenza da 
Piazza del Popolo, bicicletta-
ta in dialetto alla scoperta dei 
tesori storici-culturali del ter-
ritorio che stiamo perdendo 
(a rischio crolli, incuria, ecc.), 
condotta da Roberto Serra, al 
Profesåur.
Si svolgerà domenica 22 set-
tembre la seconda iniziativa 
legata a “La Strè dal Fôl”, con 

l’inaugurazione del secondo 
itinerario, nel centro di San 
Matteo della Decima, con 

pannelli dedicati alle favole 
tradizionali bolognesi (lo scor-
so giugno si era inaugurato il 

tratto persicetano). Il per-
corso rientra all’interno del 
progetto della Metropolitana 
Culturale che aveva già pre-
so avvio con il museo a cielo 
aperto del carnevale.
Domenica 29 settembre, 
alle ore 15, con partenza da 
Piazza del Popolo, convegno 
itinerante in bici e sopralluo-
go per scoprire a che punto 
sono i lavori di Eurovelo 7, 
la pista ciclo-pedonale che 
dalla Germania e dal Trenti-
no scenderà fino a Bologna e 

Firenze, costeggiando la linea 
ferroviaria del Brennero.

Andrea Bianchi

Race for the Cure, compie 20 anni 

Passo dopo passo la mani-
festazione per la lotta ai 

tumori al seno, che vede pro-
tagoniste le Donne in Rosa, 
compie 20 anni. E attraverso 
questa modalità che si artico-
la in tre giorni intrisi di sport, 
salute e benessere, si diffonde 
nelle principali città italiane 
un forte messaggio di solida-

rietà. Ogni anno a Bologna un 
numero sempre maggiore di 
persone si ritrova per prende-
re parte alla tradizionale corsa 
di 5km o la passeggiata di 2km, 
attirando partecipanti anche 
dai Comuni limitrofi. Vivere 
attivamente quest’evento si-
gnifica condividere emozioni 
ed esperienze, ma soprattut-

to schierarsi in prima linea 
per sostenere i progetti di 
promozione, prevenzio-
ne e supporto alle donne 
operate, cui le attività sono 
rivolte. Lo sanno bene le 
Libellule di Terre d’Acqua: il 
gruppo organizzato dalle 
volontarie dell’Ass. Dipetto 

che raccoglie le adesioni dei 
partecipanti dei territori locali 
per condividere insieme que-
sta importante opportunità. 
L’appuntamento è quindi per 
il 20-21-22 settembre a Bolo-
gna, per info. e contatti dipet-
tosgp@gmail.com oppure tel. 
370/3045798. 

Laura Palopoli

Wiki Loves Monuments 8a edizione 
I Comuni di Cal-

derara, Creval-
core, Sala Bolo-
gnese e San Gio-
vanni in Persiceto 
aderiscono all’8a 
edizione italiana 
del concorso foto-
grafico “Wiki Lo-
ves Monuments. 
Puoi fotografare 
edifici, strade, aree 
naturalistiche dei quattro ter-
ritori coinvolti all’interno di 
una lista di monumenti auto-
rizzati per il concorso. 

Lo scopo del concorso è con-
tribuire alla diffusione di belle 
immagini del nostro patrimo-
nio culturale. La partecipazio-

ne è gratuita e aperta a 
tutti. Si può partecipare 
anche con foto scattate 
prima del terremoto. Una 
giuria premierà gli scatti 
migliori.
Per partecipare al con-
corso devi registrarti a 
Wikimedia Commons e 
seguire le indicazioni e il 
regolamento che troverai 
al sito wikilovesmonu-

ments.wikimedia.it.
Hai tempo dall'1 al 30 settem-
bre per caricare le tue foto.

Gianluca Stanzani

Eventi

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede Avis Corso Italia 70 
Mercoledì e Domenica Ore 11-12 

per contatti 347 7965736 - 328 4042680
Per la tua donazione o Visita di Idoneità 

telefona al n° 051 6429303 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

Sabato 21 e domenica 22
“Lippo in Fiaba”
Nuova piazza, parco pubblico
Parco Minarelli, via Castaldini
via Papa Giovanni XXIII
Lippo di Calderara

Domenica 22 settembre, dalle ore 18
“Code in festa” nell’ambito 
del festival Lippo in Fiaba
Nuova piazza – Lippo di Calderara

Martedì 24 settembre, ore 21.30
“Jazz Allies”, sala polivalente
Biblioteca Comunale – Anzola

Da venerdì 27 a domenica 29
“Festa del nome di Maria”
Cortile Canonica, via Provanone 5073
Palata Pepoli, Crevalcore

Sabato 28 settembre, ore 10
“Dove abitano le fiabe?” laboratorio 
per bambini dai 7 ai 9 anni
sala mostre della biblioteca
Anzola dell’Emilia

Martedì 1º ottobre, ore 21.30
“Mister Jazz edizione 2019” 
sala polivalente, Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

S. Giov. in Persiceto - In zona tranquilla e comoda 
a tutti i servizi proponiamo appartamento in pic-
colo condominio di recente costruzione,  di sole 8 
unità abitative, così composto: soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, bagno e 2 balconi. Riscalda-
mento autonomo e impianto di condizionamento. 
Al piano terra garage e posto auto di proprietà. 
Bassissime spese condominiali. Rif. A/05 € 160.000 

S. Giov. in Persiceto - In zona adiacente al centro, 
in palazzina di recente costruzione, proponiamo 
grazioso monolocale al 2 piano con ascensore, 
composto da ingresso, open-space, bagno e ter-
razzo. Completano la proprietà una cantina e un 
posto auto privato in corte interna recintata. Ri-
scaldamento autonomo, aria condizionata e bas-
se spese condominiali. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/18 Info e prezzo in agenzia.

S. Giov. in Persiceto - In zona comoda, vicino 
all'asilo Nicoli, appartamento al terzo ed ulti-
mo piano con ascensore, in palazzina di sole 6 
unità abitative già dotato di termocappotto, 
composto da soggiorno con angolo cottura e 
ampia loggia coperta, disimpegno notte arre-
dabile, una camera matrimoniale e bagno. Ri-
scaldamento autonomo, impianti a norma, aria 
condizionata, spazioso garage e possibilità di 
parcheggio nel cortile condominiale. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/15. € 130.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al terzo 
piano servito da ascensore, composto da sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, possibilità di secondo 
bagno e 2 logge coperte. Sopra l'appartamento, ter-
razza privata di 80 Mq circa con magnifica vista sul 
santuario di Santa Clelia, la campagna Bolognese e 
tutta la frazione delle Budrie. Completano la proprietà 
al piano terra una cantina finestrata e un garage.Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

S. Giov. in Persiceto - In recente quartiere residenziale comodo ai principali servizi, proponia-
mo in vendita elegante proprietà sviluppata quasi interamente su un unico livello. Al piano 
terra troviamo la zona giorno con elegante ingresso, ampio soggiorno, zona pranzo, cucina 
abitabile, bagno e accesso al garage doppio; La zona notte, sempre allo stesso livello, si com-
pone di 2 camere matrimoniali, studio e bagno. Al primo piano, regolarmente accatastata, 
mansarda open space di 30 mq con bagno privato e terrazza. Completano la proprietà 600mq 
di giardino delimitato da siepe, interamente privato e completamente piantumato. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. V/03 € 549.000

L'eleganza fatta casa

Stai pensando di dare una svolta alla tua vita pro-
fessionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti com-
merciali e relazionali? Se il salto nel buio ti spaventa 
troppo abbiamo l’opportunità giusta per te: rilevare 
un’attività già ben avviata con possibilità di amplia-
re il margine di fatturato. Se ti piace stare a contatto 
con le persone in un ambiente frizzante e dinamico 
questa osteria può darti enormi soddisfazioni. L’at-
tività si svolge in un locale commerciale di 130 mq 
calpestabili suddivisi in sala ristorante con cucina e 
forno a legna funzionante, doppi servizi igienici con 
antibagno, su strada di passaggio con buona visibili-
tà (canone di locazione € 1.500 mensili). Non ti resta 
che cogliere al volo questa opportunità e chiamarci 
per maggiori informazioni. Rif. AT/02 € 80.000

S. Giov. in Persiceto - In zona comodissima al centro 
proponiamo un delizioso appartamento curato nei 
dettagli, posto al secondo piano con ascensore, compo-
sto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina, bagno e 
camera da letto oltre a cantina. Possibilità di acquistare 
autorimessa di prossima realizzazione. Classe Energeti-
ca D IPE 116,85 Rif. A/13 € 148.000

 

Lavori già nel settore della ristorazione, sei alla 
ricerca di una crescita professionale e vuoi fare 
un salto di qualità? Noi abbiamo l'opportunità 
giusta per te: rilevare un tipico ristorante persice-
tano (licenza+muri) già ben avviato con possibili-
tà di ampliare il fatturato. Si tratta di un locale, in 
zona molto caratteristica, di 130 mq commerciali 
suddivisi in due sale ristorante, cucina e zona ser-
vizi. Possibilità di acquistare, a parte, abitazione 
adiacente. Il locale è stato recentemente ristruttu-
rato, gli impianti sono a norma, il riscaldamento è 
autonomo e viene venduto completo di arredi e 
macchinari in ottimo stato. Non ti resta che cogliere 
al volo questa opportunità e chiamarci per maggio-
ri informazioni. Rif. AT/03. Info e prezzo in ufficio

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro in 
piccola palazzina con minime spese condominiali. 
Ampia sala, soggiorno  con cucinotto, 3 CAMERE 
(volendo 4° camera), bagno, balcone, cantina, 2 GA-
RAGE e piccolo pezzo di terreno di proprietà. Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A97 € 118.000

S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile faci-
le da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investi-
mento immobiliare, questo è l'appartamento giusto 
per te! Proponiamo in recente costruzione, grazioso 
monolocale con un'ottima distribuzione dello spa-
zio interno: zona giorno con angolo cottura, bagno, 
terrazzo abitabile e posto auto di proprietà. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/17 € 82.000

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione comodamen-
te raggiungibile e con possibilità di parcheggio, 
locale commerciale al piano terra con ingresso 
indipendente di 60mq, attualmente suddivi-
so in sala d'attesa, 2 ambulatori, spogliatoio e 
bagno. L'immobile è dotato di riscaldamento 
autonomo ed impianto elettrico a norma en-
trambi, ciascun vano è servito da ampia finestra 
o vetrina. Classe energetica in fase di richiesta 
Rif. CM/04 € 110.000 Si valuta anche l'affitto.

In zona comoda al centro e a tutti i servizi, propo-
niamo appartamento con ingresso indipendente, al 
2° piano in una palazzina con sole due unità abita-
tive, quindi priva di spese condominiali. L'apparta-
mento è così composto: ampio ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, studio/ripo-
stiglio e balcone. Possibilità di ricavare la terza came-
ra. Al piano terra area cortiliva con giardino privato 
di circa 200mq e garage di circa 30mq. Classe ener-
getica G IPE in fase di richiesta Rif. A/16. € 215.000

Sala Bolognese - Sei un single e ci tieni alla tua in-
dipendenza a partire anche dalla tua casa? Abbiamo 
l'appartamento giusto per te! Piano terra , ingresso 
indipendente, ampio soggiorno con cucina a vista 
di quasi 40mq, camera matrimoniale, antibagno uso 
lavanderia, bagno e cantina. Appartamento recen-
temente ristrutturato completamente con finestre 
doppio vetro, impianti a norma, videocitofono, can-
celletti di sicurezza già montati, riscaldamento auto-
nomo con bassissime spese condominiali. Ahhhh 
dimenticavo, va bene anche se siete in cop-
pia e non amate i grandi condomi-
ni.  Classe Energetica F Rif. 
A/20 € 110.000
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